Assessorato Politiche per la Salute

col patrocinio dell’Azienda USL della Romagna

Gruppo Micologico e Botanico

“Valle del Savio”

Il Gruppo Micologico e Botanico “Valle del Savio” di Cesena promuove la
realizzazione dell’ XII Corso Nazionale di Addestramento e Formazione per micologi.
I corsi teorico-pratici, mirano a fornire ai candidati una specifica preparazione ed
adeguata professionalità sugli argomenti previsti nell’allegato A del D.M. 686/96.
I corsi si svolgono seguendo la metodologia delle lezioni frontali, integrate con sussidi audiovisivi e con l’uso del microscopio per l’esame morfo-botanico dei funghi
ed il dibattito sugli stessi.
Saranno effettuate periodiche esercitazioni pratiche, in habitat ed in aula, per
l’apprendimento e la verifica diretta delle conoscenze acquisite, suddividendo
i partecipanti in gruppi di lavoro.
Si precisa che, nel caso in cui il corso non dovesse essere realizzato per il mancato
raggiungimento di un numero sufficiente d’iscrizioni, la quota versata verrà
interamente restituita.

SEDE DEI CORSI
Albergo Cacciatore, 47021 Bagno di Romagna (FC),
Frazione Acquapartita, 125 Tel: 0543 903401 Fax: 0543 905507
Corso Nazionale di Addestramento e Formazione
per l’ottenimento dell’attestato di Micologo ai sensi del Decreto M.S. 686/96
PERIODI DI SVOLGIMENTO
Prima Sessione 2018
Seconda Sessione 2019
18 -23 Giugno 2018
8 -13 Aprile 2019
17-22 Settembre 2018
9 -14 Settembre 2019
15 -20 Ottobre 2018
16 -20 Settembre 2019
7-10 Ottobre 2019
11 Ottobre 2019 ore 08.00, Esame finale: verifica scritta, orale e pratica.
Ai partecipanti sarà fornito il volume “Introduzione allo studio dei funghi” a cura del
Gruppo Micologico G. Carini di Brescia e dispense riassuntive delle lezioni elaborate
dai relatori del corso.
PERSONALE DOCENTE:
M. E. Guerzoni, M. Illice, M. Iotti, O. Tani,
A. Zambonelli, A. Zuccherelli

Quota d’iscrizione: € 1.600,00

€.800,00, da versare
entro il 31/05/2018
€.800,00, da versare
entro il 31/03/2019
Eventuali iscrizioni esterne
all’esame finale: € 200,00.
È stato richiesto
l’accreditamento ECM

